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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 
 

Gardone V.T., 2/10/2020 
 

Circ. n. 56 
 

Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone Val Trompia  
 A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Alla DSGA 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – segnalazione assenza/ giustifica assenza/ gestione di caso con 

sintomatologia COVID-19/ gestione caso COVID-19/ attestazione 
di riammissione sicura in collettività 

 
 
Visti i numerosi quesiti pervenuti, con la presente si forniscono delucidazioni in merito alle tematiche di cui 
all’oggetto, alla luce della normativa in vigore e dei protocolli comunicati da ATS Brescia (per approfondimenti le 
SS.LL. faranno riferimento ai vari documenti condivisi con le numerose circolari in materia prodotte). 
 
 
Segnalazione assenza/giustifica dell’assenza: 

- al fine di monitorare l’evoluzione epidemiologica e scongiurare il formarsi di focolai, si richiede alle 
SS.LL., come noto, di segnalare l’assenza per malattia dell’alunno/a tramite fonogramma al n. 0308912143 
tasto n. 2 o inviando una mail a bsic85500d@istruzione.it (la segnalazione è dovuta quando la sintomatologia 
rilevata è compatibile con quella propria del COVID-19; non dev’essere espressa la diagnosi ma la “sola” 
segnalazione permette alla Scuola di assolvere ai monitoraggi richiesti. Non è richiesta la comunicazione di 
assenze per patologie estranee a quelle che possono prefigurare un “possibile” caso COVID). La segnalazione 
dev’essere effettuata solo all’inizio dell’assenza, gli eventuali giorni di assenza successivi sono registrati, come 
da prassi, sul RE (il referente COVID monitorerà le assenze delle singole classi sì da attivarsi se si dovesse 
superare il limite percentuale imposto dai protocolli);	

- al	rientro	da	un	periodo	di	assenza	che	non	ha	previsto	un	percorso	di	diagnosi	per	COVID-19	(cioè	al	
rientro	da	un’assenza	che	non	ha	richiesto	l’esecuzione	di	un	tampone)	l’alunno	giustificherà	l’assenza	
come	da	prassi:	o	attraverso	la	modalità	cartacea	o	con	la	nuova	modalità	che	prevede	l’utilizzo	di	un	PIN	
(l’assenza	dev’essere	giustificata	alla	fine	del	periodo	della	stessa	e	non	in	itinere).	

Gestione	di	caso	con	sintomatologia	COVID-19:	

- se	durante	la	frequenza	scolastica	un	alunno	dovesse	presentare	dei	sintomi	compatibili	con	quelli	propri	
di	un	caso	COVID-19,	la	Scuola	applicherà	il	protocollo	già	reso	noto	alle	SS.LL.	che	prevede	tra	gli	altri,	la	
consegna	del	modulo	per	l’esecuzione	rapida	di	un	tampone	nei	centri	predisposti	PREVIA	consultazione	
da	parte	delle	SS.LL.	del	MMG/PLS	(la	Scuola	non	esegue	diagnosi	ma	rileva	solo	la	presenza	di	sintomi);	

- se	al	di	fuori	dell’orario	scolastico	l’alunno	presenta	dei	sintomi	compatibili	con	quelli	propri	di	un	caso	
COVID-19	 sarà	 cura	 delle	 SS.LL.	 agire	 per	 la	 tutela	 della	 salute	 del	 proprio	 figlio	 confrontandosi	
tempestivamente	con	il	MMG/PLS.	
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Gestione	di	un	caso	COVID-19:	

- se	ci	dovesse	essere	un	caso	accertato	di	COVID-19	a	Scuola,	sarà	applicato	il	protocollo	già	reso	noto	alle	
SS.LL.:	 l’esclusiva	 gestione	 e	 le	 conseguenti	 determinazioni	 sono	 di	 competenza	 del	 Dipartimento	 di	
Prevenzione	dell’ATS	di	appartenenza;	

- la	nuova	procedura	prevederà	la	pubblicazione	sulla	bacheca	del	RE	della	classe	di	un’informativa	resa	
disponibile	dall’ATS;	

- la	messa	in	quarantena	della	classe	determinerà	l’attivazione	della	didattica	a	distanza.	

Attestazione	di	riammissione	sicura	in	collettività:	

- l’attestazione	di	riammissione	sicura	in	collettività,	rilasciata	dal	Pediatra	o	Medico	di	Medicina	Generale,	
dev’essere	presentata	al	rientro	(consegna	in	Segreteria,	invio	alla	mail	istituzionale	dell’I.C)	nei	seguenti	
casi:	

1. soggetto	 sintomatico	nei	 riguardi	del	 quale	 è	 stata	 esclusa	 la	diagnosi	di	 COVID-19	 (tampone	
negativo);	

2. soggetto	in	isolamento	domiciliare	in	quanto	contatto	stretto	di	caso	(tampone	negativo	alla	fine	
della	quarantena);	

3. soggetto	guarito	da	COVID-19	(fine	quarantena	e	doppio	tampone	negativo).	

- qualora	il	MMG/PLS	NON	prescriva	l’esecuzione	di	un	tampone	(evidentemente	la	sintomatologia	non	è	
riconducibile	a	COVID-19/l’assenza	è	per	malattia	NON	riferibile	a	COVID-19),	per	la	riammissione	non	
dev’essere	presentata	alcuna	attestazione/certificazione,	ma	la	solita	giustifica	cartacea/PIN.	

 
Il contenimento dell’evoluzione epidemiologica per COVID-19 rende la Scuola e ciascuna Famiglia attori in solido 
di azioni quotidiane di prevenzione e tutela (come ad es. il controllo della temperatura corporea prima di mandare 
l’alunno a scuola, il trattenimento a casa di chi presenta sintomatologie che possono prefigurare un “possibile” caso 
COVID, utilizzo di precauzioni per la prevenzione anche al di fuori dell’ambiente scolastico) che solo se agite 
congiuntamente possono non rendere vani gli sforzi che tutti stiamo compiendo per il prosieguo in sicurezza 
dell’anno scolastico: piccoli gesti, accorgimenti, che possono, se fatti collettivamente, fare la differenza. 
 
Ringraziando per la gentile e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia	

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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